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LE SFIDE DELLA POLITICA 

Gli interventi di Mattarella si moltiplicano: l'ultimo ieri in difesa dei giornali che DI Maio aveva messo nel mirino .-
"Una stampa sgombra da condizionamenti, pubblici o privati, è strumento importante a tutela della democrazia" 

. La campagna preventiva del Colle 
per evitare strappi alla CostituzÌone 
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P
er la terza volta in 
una settimana, il Ca
po dello Stato tocca 
temi ad alta tensione. 

Mercoledl aveva parlato di 
giustizia e politica; venerdi 
delle minacce alla pace in Eu
ropa; ieri è intervenuto in di
fesa della libera informazio
ne. Vha fatto seguendo una 
prassi che ormai è caratteri
stica di questa presidenza, p0-
tremmo definirlo «stile Mat
tarella,,: cioè senza tuffarsi 
nel gorgo delle polemiche, 
astenendosi dalle reazioni a 
caldo, evitando di «cantarle» 
a questo o aquello, lasCiando 
trascorrere almeno 48 ore 
prima di pronunciarsi. Per poi 
cogliere la prima cirCOStanza 
utile, che sia una cerimonia, 
una visita, un discorso, e 11 
mettere i puntini sulle «i». Lo 
~punto in questo caso l'ha of
ferto un messaggio di auguri 
• due testate (Giornale di Si
cilia e Gazzett1l del Sud) che 
si sono appena rimesse a nuo
vo. Mattarella ha colto la pal
la al balzo per avvertire come 
«una stampa credibile, sgom
bra da condizionamenti pub-

Al Quir1nale _ 
nessuno considera 

llgoverno 
"sorvegliato speciale" 

blici e prìvati»J insieme a «(so
cietà editrici capaci di soste
nere lo sforzo dell'innovazio
ne e dell'allargamento della 
fruizione dei contenuti gior
nalistici», rappresentino 
«strumenti importanti a tute
la della democrazia... Con 
l'aggiunta che «questa consa
pevolezza deve saper guidare 
l'azione delle istituzioni ... 

I,a campagna ostile 
Jl messagr' o non nomina Dì 
Maio. De resto, nemmeno 
Salvini venne citato quando il 
presidenre ricordò, durante la 
commemorazione di Scalfaro, 
che nessuno è sopra la legge. 
Eppure in quell'occasione tut
ti, a cominciare dal leader del
la Lega, compresero perfetta
mente a chi si liferisse Matta
rella. Idem stavolta. Per gioini 
il capo politico dei Cinquestel
le aveva minacciato gli organi 
di informazione, colpevoli ai 
suoi occhi di spargere fando
nie: basta finanziamenti di
retti (che i grandi giornallnon 
ricevono) e fine anche alle 
agevolazioni indirette. Più 
una legge per colpire gli edito
ri «impuri» e un'altra per abo
lire l'Ordine dei giornalisti. 
Inoltre, come usava nella Pri
ma repubblica, Di Maio ha im
partito disposizione agli enti 
pubblici di non fare pubblicità 

I TRE PASSAGGI DIFFICILI 

Genova 
Sana in arrivo prowedl-
menti che, per come ven
gono propagandati, da
rebbero parecchio lavoro 
al giuristi del Qulrlnale. 
Dove 51 altende che arrivi 
Il decreto per Genova, in 
modo da valutlme la con
fonnita con le direttive Ue. 

Sicurezza li) Nel pacchetto Immlgra- ~ 
zione e sicurezza verranno . JI'I{ , 
approfonditi ' due profili 
(estensione dei reati che 
consentono l'espulslone e . 
antldpato gludlzlo dei pie- , 
suhti colpevolI) dalla dub-
bia costltuzlonalitlo. Idem 
sulla legittima difesa. 

Nomine M E palle nomine, Il presl- . 
dente av~ l'ultima parola 
sul successore di Nava In -
Consob. E visto Il prece-
dente Savona, dov~ trat-
tarsi di un nome che lo 
convince 

SEROIO HATTAREllA r;;:., 
PRESIDENTE r#-' 
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L'incondizionata 
libertà di stampa 
costituisce elemento 
portante 
è fondamentale' 
della democrazia 
e non può essere 
oggetto di insidie 
volte a fiaccarne 
la piena autonomia 
e a ridurre Il ruolo 
del giornalismo 

Sergio Mattarella è Il 'presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015 

sui media ostili. Una campa
gna martellante. Per cui il 
messaggio presidenziale bal
zasubito all'occhio, e come in 
filigrana vi si legge l'esatto ro
vescio di quanto ha sostenuto 
il vice-premier. La libera stam
pa è alla base della democra
zia; 'no al condizionamenti 
privati, ma lo stesso principio 
valga per quelli pubblici; lo 
sforzo di Innovazione merita 
sostegno. Questo afferma 
Mattarella. Non per niente 
Fieg (editori) eFns! (giornali
sti) l'hanno ringraziato in 
tempo reale. Stessa cosa han
no fatto i magistrati per la di
fesa del loro ruolo, impiegan
doci però tre giorni. 

Dissuasione preventiva 
Chi è di casa al Quirinale 
esclude intenti polemici. Di 
Maio non è un bersaglio, cosi 

come non rislllta esserlo Sal
vini. Lo spirito del Colle è ispi
rato alla massima collabora
zione. lassù nessuno conside
ra il governo alla stregua di 
sorvegliato speciale. Matta
rella riconosce alla politica i 
suoì diritti, che ciascun prota
gonista interpreta come cre
de. Esce dal riserbo se e quan
do vede in gioco le regole e i 
principi. Lo fa piantando vol
ta a volta i . picchetti. 'Che fis
sano il perimetro costituzio
nale. Di questi picchetti, ulti
mamente, Mattarella ne sta 
mettendo parecchi. I frequen
tatori del Colle la considerano 
una forma di "dìssuasione 
preventiva., un modo per av
visare in anticipo i naviganti 
che certe scorciatoie potreb
bero portarli dritti sugli sco
gli. Di passaggi a rischio se ne 
annunciano una quantità. 

Il precedente Savona 
Sono in arrivo provvedimenti 
che, per come vengono pro
pagandati dal governo, da
rebbero parecchio lavoro ai 
giuristi del Quirinale. Dove si 
attende che arrivi il decreto 
per Genova, in modo da valu
tarnela conformità con le di
rettive Ue. Quando verrà ap
provato il pacchetto immigra
zione e sicurezza verranno 
approfonditi profili (estensio
ne dei reati che consentono 
l'espulsione e anticipato giu
dizio dei presunti colpevoli) 
dalla dubbia costituzionalità. 
Stessa cosa sulla legittima di
fesa. E poile nomine: il presi
dente avrà l'ultima parola sul 
successore diNava in Consob. 
Visto il precedente Savona, 
dovrà trattarsi di nome che 
non fu una grinza. --
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